Servizio
AMBIENTE – SICUREZZA & QUALITA’
Tel. 0542 42112 Fax 0542 44370
e-mail: sicurezza@assimprese.bo.it

Aziende in Indirizzo
Imola, Settembre 2019
Oggetto:

CORSO DI AGGIORNAMENTO ALL’UTILIZZO DEI DPI ANTICADUTA Imbracature e
Cinture di Sicurezza per lavori in quota - D.LGS 81/2008 – ART. 77

Al fine di permettere alle Aziende di ottemperare agli obblighi legislativi in materia di sicurezza e salute
dei luoghi di lavoro, la scrivente Associazione ha organizzato un corso di aggiornamento per la formazione ed
addestramento dei lavoratori che utilizzano Dispositivi di Protezione Individuali (Imbracature e Cinture di
Sicurezza) per l’esecuzione di lavori in quota.
Il corso è rivolto ai dipendenti ed ai soci lavoratori delle Aziende che per lo svolgimento delle proprie
attività eseguono lavori in quota facendo uso di sistemi individuali di trattenuta.
Si ricorda infatti che per le Aziende, nell’ambito dell’applicazione del D.lgs 81/08, è obbligo del Datore di
Lavoro addestrare in maniera adeguata i propri collaboratori addetti all’esecuzione di lavori in quota. Il
mancato addestramento è sanzionato con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 euro per
il datore di lavoro
Il corso, costituito da parte teorica e verifiche pratiche per una durata complessiva di 4 ore,
si svolgerà presso la Sala Convegni della CONFARTIGIANATO ASSIMPRESE ad Imola - Viale Amendola, 56/d
con il seguente programma
Giorno
Giovedì 17 Ottobre 2019

Orario
14,00 – 18,00

La quota di partecipazione è di € 95,00 + IVA a partecipante.

Per l’esecuzione della prova pratica i lavoratori dovranno presentarsi con la propria imbracatura di sicurezza
Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante l’attestato di frequenza da conservare
presso la Sede Aziendale.
Per informazioni ed iscrizioni si prega di inviare via fax al numero 0542.44370 o via mail all’indirizzo sicurezza@assimprese.bo.it il
modulo allegato oppure contattare i Sig.ri Luciano Felicori, Diego Floris, Simona Bonfatti o Patrizia Mazzoni, (Tel. 0542/42112 –
l.felicori@assimprese.bo.it – d.floris@assimprese.bo.it – s.bonfatti@assimprese.bo.it – p.mazzoni@assimprese.bo.it).
Cordiali saluti.
AMBIENTE & SICUREZZA
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CORSO DI AGGIORNAMENTO
ALL’USO DI DPI ANTICADUTA
Imola, 17 Ottobre 2019

Modulo di iscrizione da inviare al fax 0542-44370
mail: sicurezza@assimprese.bo.it

Timbro della DITTA

Partecipante (Cognome Nome – Codice Fiscale)

e-mail:

AMBIENTE & SICUREZZA

